
10 anni di Casa Santa Rita  2004 - 2014 

Compie 10 anni la Casa di Accoglienza Santa Rita per familiari e pazienti in cura all’Ospedale di Padova. Una 

casa che non è un albergo e che in questi 10 anni ha ospitato migliaia di persone, provenienti da tutta Italia, 

facendole sentire in famiglia, per 365 giorni all’anno. 

26 Settembre ore 17.30 

Questi primi 10 anni di Casa Santa Rita si festeggiano in modo molto speciale: la conduttrice e 

giornalista Rosanna Lambertucci, la cuoca Lucia Pavin, l’artista Quintino Scolavino, l’attore Vasco 

Mirandola, lo storico della Medicina Maurizio Rippa Bonati, saranno i testimonial di un pomeriggio dedicato 

al dono, all’arte, alla cultura e alla cucina. Il Prof. Giorgio Enrico Gerunda - Presidente dell’Associazione Per 

una Nuova Vita onlus che gestisce Casa S. Rita accoglierà la cittadinanza insieme al Sig. Luigi Visentin - 

Direttore della Casa. 

 

I luoghi della medicina - Itinerari storico-medici padovani - 11 Ottobre e 18 Ottobre dalle 10.30 
alle 12 - Ritrovo a Casa Santa Rita 

Grazie alla preziosa collaborazione del Dott. Maurizio Rippa Bonati, medico con specializzazione in Storia 
della Medicina, è stato proposto un itinerario alla cittadinanza che attraversa i luoghi storici e monumentali 
che hanno fatto di Padova la culla della Medicina moderna. 

 
Un percorso virtuale che comprende anche luoghi ed edifici scomparsi e un percorso reale che partirà 
dall'Ospedale Giustinianeo per giungere al Bo e all'Orto botanico, attraverso via Gabelli, via Santa Sofia, via 
San Francesco e via del Santo.   

 

Letture in corsia - Laboratorio 

I edizione:  30 Settembre, 7 Ottobre, 14 Ottobre, 21 Ottobre, 28 Ottobre ore 18-19.30  
II edizione: 29 Ottobre, 4 Novembre, 12 Novembre, 19 Novembre, 26 Novembre ore 18-19.30  

Il progetto si è proposto di portare letture ad alta voce nelle corsie dell'Ospedale e nelle strutture di cura di 

Padova per offrire un'occasione di socializzazione ai degenti, ai volontari e al personale sanitario mediante 

la lettura, un “alimento per la mente” che può suscitare ricordi, desiderio di raccontare, condividere la 

propria condizione o esperienza. Gli incontri si sono tenuti presso la Casa di Accoglienza S. Rita da Cascia. 

http://www.casasantaritapd.it/bin/w-iniziativeA4_decennale0.jpg


 
Il laboratorio ha esplorato alcuni punti, utili per una lettura chiara, calda e coinvolgente, attingendo alle 

tecniche che il teatro mette a disposizione. Si è partiti da esercizi di articolazione e pronuncia, direzione e 

volume della voce. Poi si è passati all’analisi del testo: punteggiature, ritmo, pause, accenti. Si è cercato di 

entrare nella parte emotiva del testo, analizzando il significato, le intenzioni dello scrittore. Una parte del 

laboratorio è stata dedicata alla scelta dei testi da proporre. Attraverso il laboratorio si è cercato inoltre 

di rafforzare la capacità di ascolto. I partecipanti sono stati formati dall’attore Vasco Mirandola. 

 

Vasco Mirandola 

Ha lavorato in teatro, televisione, cabaret, cinema (premio Oscar con Mediterraneo di Gabriele Salvatores). 

Ha pubblicato tre libri di poesie, è cantautore, comico, regista. Collabora con danzatori, musicisti, scultori, 

videomaker. Ha lavorato in vari progetti legati all'Handicap (con laboratori, regie, video) in Italia e 

all'estero. Nelle sue produzioni artistiche unisce linguaggi diversi, alimentando una visione “poetica” del 

teatro in tutte le sue forme. Da anni si dedica con passione a percorsi e progetti legati alle lettura. Fa parte 

del coordinamento lettori LeggerePerLeggere. 

 

 

Assaggi di Vita - Testimonianze e ricette degli ospiti di Casa Santa Rita 

 
I testi che costituiscono il libro "Assaggi di vita"  

 

Ricettario degli ospiti 

Per sentirsi a casa può bastare un “casatiello”, una “parmigiana di melanzane” o un piatto di “passatelli in 

brodo”! La cucina comune è spesso utilizzata dagli ospiti per preparare il piatto di famiglia, la pietanza che 

tipicamente allieta il pranzo di un giorno di festa o il piatto preferito del congiunto che, finalmente, è uscito 

dall’ospedale. Le ricette vengono condivise e scambiate tra gli ospiti, con il personale e i volontari che 

spesso sono invitati a gustare i manicaretti.  

 

 

http://www.vascomirandola.it/
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Testimonianze degli ospiti 

 

Il quaderno dei commenti è stato messo a disposizione degli ospiti di Casa Santa Rita perché ci potessero 

lasciare suggerimenti utili per rispondere alle loro esigenze. Dopo qualche tempo si è trasformato in un 

diario in cui le persone scrivono un pensiero, un saluto, il racconto delle loro emozioni.  

Questo “tesoro” di parole, che è accompagnato da abbracci, sorrisi, ricordi di momenti condivisi, ci rende 

orgogliosi e felici di quanto facciamo. 
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